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CITTÀ DI TREVISO
Comune di Treviso - Via Municipio, 16 – 31100 TREVISO - C.F. 80007310263 P.I. 00486490261

Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Sport
SCRITTURA PRIVATA
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE E
REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONI - ANNO 2017” (cod. STR: 2017LPSLMS10
– CIG: Z8720364CF).
Tra:
1) l’ing Roberta Spigariol, nata a Treviso il 14.12.1965, che interviene al presente atto quale
Dirigente del Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport del Comune di Treviso con sede in
Treviso via Municipio, 16 (C.F. 80007310263), ai sensi dell'articolo 107, terzo comma, lettera c),
del T.U.E.L. 267/2000, e dell’articolo 7 del Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti,
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 44617/604 del 7 luglio 1999 e
successivamente modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 15426/120 del 7 marzo
2001, esecutivo ai sensi di legge;
ed il sig.
2) ___________, nato a Treviso il _________, il quale interviene ed agisce nel presente atto
quale legale rappresentante della società _________________ con sede a _____, ________ n.
__ - C.F./PIVA: _______________.
premesso:
- con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport n. ___ del
_____ l’Amministrazione comunale ha affidato all’impresa _____ con sede a _________ i
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE E
REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONI - ANNO 2017, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs.
50/2016;
tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e
stipula quanto segue:
1. – OGGETTO DEL CONTRATTO - LAVORI IN AFFIDAMENTO
Ai soli fini del rilascio del certificato dei lavori eseguiti, i lavori si intendono appartenenti alla
categoria OS24 per un importo di euro ___________ (esclusa IVA)

ELENCO DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI
Il progetto proposto, si prefigge di intervenire all’occorrenza, secondo le necessità e le richieste
dell’Amm.ne Comunale o al verificarsi di situazioni di staticità e sicurezza tali da compromettere
l’efficienza di singole attrezzature ludiche, ovvero in tutti i casi dove sono necessari:
1) interventi di sostituzione di attrezzature ludiche obsolete o fuori norma su aree o parchi
esistenti, mediante l’installazione di nuovi giochi rispondenti alla normativa vigente in materia,
costituiti da struttura metallica e componente in PVC, anche con eventuali piccole parti lignee,
incluso l’asporto delle vecchie attrezzature e lo smaltimento a discarica autorizzata; tali
interventi potranno essere distribuiti nell’ambito di qualsiasi area, secondo necessità,
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intervenendo anche solo isolatamente sullo stesso sito, sostituendo una o più attrezzature
secondo occorrenza;
2) fornitura e posa in opera di arredi per aree gioco quali cestini, tavoli pic-nic, panchine, ecc.,
compreso eventuale smaltimento di elementi obsoleti;
3) formazione aree di sicurezza su strutture esistenti o di nuova installazione con applicazione
di pavimentazioni antitrauma di vario genere in conformità alla normativa EN 1177, compresa
formazione dei sottofondi di posa, perimetrazioni, sbancamenti e smaltimenti dei materiali di
risulta.
Alla necessità di sostituire attrezzature obsolete o integrare attrezzature esistenti su parchi
pubblici già attrezzati o su giardini scolastici si aggiunge il fabbisogno di interventi di
manutenzione straordinaria delle attrezzature da conservare, previa la sostituzione di parti
ammalorate o degradate.
Detta manutenzione comprenderà:
- lavaggio completo con idropulitrice ad alta pressione;
- cartavetratura delle superfici al fine di asportare schegge e filamenti di legno formatisi
con il lavaggio;
- reimpregnatura di tutte le parti lignee a due mani rispettando i colori originali;
- cartavetratura e verniciatura di parti metalliche e/o pannellature di materiali diversi;
- verifica statica;
- registro e il fissaggio di tutta la bulloneria e viteria;
- verifica dei plinti di fondazione;
- verifica dei danni dovuti a marcescenza, a corrosione o ad usura;
- verifica di catene e cuscinetti;
- verifica di funi, sartie, reti, cavi di acciaio;
- controllo dei piani di scivolamento;
- verifica e il controllo di qualsiasi altra componente strutturale di ogni singola attrezzatura,
avente funzione portante o essenziale per il corretta ed efficiente funzionalità della stessa;
- sostituzione e/o riparazione di eventuali parti danneggiate o marcescenti quali tavole di ponti,
di parapetti, di coperture, montanti in legno, gradini scale, sedili di giochi a molla, elementi
costitutivi di una singola attrezzatura e qualsiasi altro elemento che potesse compromettere la
funzionalità del gioco;
- sostituzione di elementi di maggiore entità quali piani di scivolamento, seggiolini altalene, ecc.
Il tutto per un importo previsto di Euro ___________ (IVA esclusa) e sono descritti nell’EPU
(allegato agli elaborati progettuali).
FINANZIAMENTO: Euro ________ al capitolo _______ “__________” - impegno _______
Euro ________ al capitolo _______ “__________” - impegno _______.
2. - CONDIZIONI DI ESECUZIONE:
Gli interventi dovranno essere eseguiti a regola d’arte secondo quanto disposto dalla Direzione
Lavori nella persona del geom. Stefano De Martin del settore LL.PP, .
L’impresa non potrà, sotto pretesto, introdurre variazioni ai lavori preventivati, senza aver
ottenuto la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione.
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Nessuna responsabilità potrà essere imputata all’Amministrazione appaltante per furti,
dispersioni o danni ad impianti eseguiti, materiali ed attrezzature di proprietà dell’impresa né ad
apparecchiature od altro affidati dall’Amministrazione.
La ditta adotterà tutti i provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare infortuni e danni alle
persone e alle cose, osservando tutte le disposizioni in materia e assumendosi ogni
responsabilità.
L’Amministrazione comunale rimane estranea a qualsiasi rapporto fra ditta e propri dipendenti,
collaboratori, fornitori, nonché enti od istituti.
La ditta affidataria sarà tenuta a rispondere di tutti i danni derivanti dall’inadempimento degli
obblighi stabiliti nel presente atto.
3 - TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI;
Il termine utile per dare ultimati i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 365
(trecentosessantacinque) naturali e consecutivi dalla data d’inizio lavori.
4 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.
La ditta affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136
del 13.08.2010, e successive modifiche.
A tal fine tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono
essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero
con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
La ditta deve comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti entro sette giorni dalla loro
accensione o, in caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il
codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi.
La ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura
– Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso della notizia dell’inadempimento
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
5 – PROTOCOLLO DI LEGALITA’
Si fa presente che il Comune di Treviso ha sottoscritto il “Protocollo di legalità ai fini della
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei contratti pubblici”, in
data 06.04.2017 tra la Prefettura di Treviso, L’Ente Provincia di Treviso e i Comuni della
provincia medesima. Il presente appalto è sottoposto alle clausole del patto di integrità parte
integrante e sostanziale del contratto.
6 - CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
L’impresa deve garantire la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, compresa la garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei
lavori. Tale garanzia può essere prestata mediante polizza generale di responsabilità civile
presentando all’Amministrazione l’ultima quietanza di pagamento del premio.
Come previsto dall’art. 103 del D. Lgs. N. 50/2016, è richiesta una garanzia definitiva, pari al 10 per
cento (un decimo) dell’importo contrattuale. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di
tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento
delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore
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rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno
verso l'appaltatore (art. 15 Foglio d’Oneri).
L’impresa si impegna inoltre a redigere, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., un piano di
sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento.
La documentazione di cui ai due precedenti capoversi dovrà essere presentata dall’impresa prima
della consegna dei lavori.

7 - MODALITA’ DI PAGAMENTO
I pagamenti verranno effettuati secondo quanto previsto all’articolo 10 e seguenti del foglio
d’oneri.
I pagamenti verranno effettuati dall’Amministrazione tramite bonifico bancario o postale sul
conto corrente dedicato alle commesse pubbliche i cui estremi siano stati comunicati alla
stessa, come previsto dall’art. 3 della L. n. 136 del 13.08.2010.
Il codice identificativo di gara (CIG) da indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni
transazione e nelle fatture è il seguente: Z8720364CF.
Nelle fatture emesse ai fini del pagamento dovrà essere indicato l’oggetto dell’intervento, il
codice identificativo di gara (CIG), come sopra specificato.
8 - PENALITA’ IN CASO DI RITARDO
La penale applicata sarà pari all’uno per mille dell’ammontare netto contrattuale complessivo
del singolo intervento, per unità di tempo - come stabilito nel CSA Amministrativo art. 16 comma
2.
9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’eventuale risoluzione in danno potrà essere dichiarata per iscritto dal responsabile del
procedimento.
Costituisce causa di risoluzione del contratto il mancato utilizzo, nelle transazioni derivanti dal
presente contratto del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della L. n. 136/2010.
Treviso, data dell’ultima firma digitale

f.to LA DITTA
______________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LL.PP., INFRASTRUTTURE E SPORT
ing. Roberta Spigariol

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa e avente
validità dalla data dell’ultima firma digitale

